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OGGETTO: 
CONCERTO DI CAPODANNO 2016. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO 

PRESTAZIONI ARTISTICHE E CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NOVAFELTRIA PER SPESE 
SIAE, PUBBLICITA',ECC - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 24 in data 13/02/2015 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, tra l’altro, 
la responsabilità del 1° Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – 
sport – turismo – urp” con l’aggiunta della materia “servizi accessibili con modalità informatica, comuni a 
tutti i settori”; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33, in data 30/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale 2015-2016-
2017; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84, in data 05/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, sono state 
assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2015-2016-2017 affidate alla 
loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili; 

 
Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 134 del 19/12/2015, con la quale si è tra l’altro deciso: “… 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare, per le motivazioni suesposte, il programma delle iniziative per il Natale 2015 

(comprendente anche il tradizionale Concerto di Capodanno 2016), che, allegato (allegato “A”),  forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il Concerto di Capodanno 
2016 viene realizzato e gestito direttamente dal Comune, con la collaborazione della Pro Loco di 
Novafeltria; 

3. di approvare il relativo preventivo delle spese di complessivi € 9.800,00 relativo alle iniziative suddette, 
che, allegato (allegato “B”) ,  forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di dare atto che la spesa di € 9.800,00 trova copertura: 
- per € 8.146,60 al capitolo cap.n. 5233-180/2015 cod.n. 1050203 “spese promozionali per attività 

culturali diverse” del Bilancio esercizio finanziario 2015; 
- per € 1.657,40 al cap.n. 5233-180 cod.n. 1050203 “spese promozionali per attività culturali diverse” 

del bilancio pluriennale 2015/2017-Esercizio finanziario 2016,  
precisando che all’assunzione dei relativi impegni di spesa e alla liquidazione delle spese provvederà il 
Responsabile del Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria-contratti- cultura- tempo libero- 
sport- turismo-urp;  

5. di demandare al Responsabile del Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – 
tempo libero – sport – turismo – urp” l’attuazione del programma, precisando che per alcuni aspetti 
organizzativi delle manifestazioni potrà avvalersi della collaborazione di Associazioni e in particolare 
della Pro Loco di Novafeltria come descritto in narrativa; 

…..”; 
 
Richiamato il preventivo delle spese, allegato “B”, approvato con la succitata deliberazione di G.C. n. 
134/2015, che si riporta di seguito: 
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 OGGETTO SPESA 
IMPORTO, 

IVA incl. 

 

Contributo di massimo € 7.100,00 alla Pro Loco di Novafeltria per le iniziative “Natale a 
Novafeltria 2015” (di cui € 6.100,00 per installazione di luminarie natalizie nel centro 
storico di Novafeltria e nelle frazioni, € 500,00 per iniziativa “Dolce Natale” 2015 ed € 
500,00 per Concerto Capodanno 2016 - spese per SIAE, pubblicità, addobbi teatro, 
brindisi augurale-, da rendicontare ai sensi del vigente “Regolamento comunale per la 
disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l’attribuzione di vantaggi economici”, approvato con deliberazione di C.C. n. 150 del 
20/12/1990 – 

importo massimo contributo 

 
 
 
 
 
 
 

7.100,00 

 Concerto di Capodanno 2016/ gruppo Trio Lennon – onnicomprensive 2.700,00 

 TOTALE  9.800,00 
   
Vista e richiamata la Determinazione del sottoscritto Responsabile di Settore n. 103 del 30/12/2015 con la 
quale si è assunto,  ai sensi dell’art. 181, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, l’impegno di spesa, per l’importo 
di € 6.600,00, relativo al contributo alla Pro Loco di Novafeltria per l’installazione di luminarie e per 
l’iniziativa “Dolce Natale” 2015, spese ricomprese nel soprarichiamato preventivo; 
 
Ritenuto necessario provvedere all’affidamento delle prestazioni artistiche relative al Concerto di Capodanno 
2016; 
 
Visti: 
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili 

degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso 
l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e 
controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente; 

- l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa; 

  
Visto che ai sensi dell’art. 1, comma 450 (* ), della legge 27/12/2006 n. 296: “Dal 1° luglio 2007, le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le 
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di 
ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, 
sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate 
alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica 
tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati 
conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il 
funzionamento.” 
(*)  Comma così modificato prima dal comma 2 dell’art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94,  
poi dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, e, infine, dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Vedi, anche, il comma 3-bis 
dell'art. 5, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dal comma 1 dell'art. 15, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 
221. 
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Visto che il servizio di che trattasi rientra nell’elenco dei servizi di cui all’allegato IIB del D.Lgs. n. 
163/2006, Cat. 26, CPV 92312200-3 (Servizi prestati da autori, compositori, scultori, attori ed altri artisti 
singoli); 
 
Precisato che per l’affidamento di prestazioni artistiche non risulta possibile avvalersi del MEPA o di 
convenzioni Consip poiché trattasi di scelte legate alle politiche culturali del Comune; 
 
Vista la convenzione (raccolta n. 50/2015 dell’Unione di Comuni Valmarecchia – n. 61 del Registro delle 
scritture private del Comune di Novafeltria) stipulata in data 24/09/2015 tra l’Unione di Comuni 
Valmarecchia e gli undici Comuni facenti parte della stessa (tra i quali questo Comune)  avente ad oggetto 
“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA / CONVENZIONE – ACCORDO AMMINISTRATIVO”, ai 
sensi dell’art. 33, commi 1 e 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, decorrente dal 01/11/2015; 
 
Viste: 
a) la Deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni Valmarecchia n. 95 del 02/12/2015 avente ad 

oggetto “Atto organizzativo temporaneo per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza – 
CUC UNIONE – Approvazione” con la quale si è tra l’altro deciso: 
“ Di stabilire che in attesa della nuova legge di Stabilità 2016; del nuovo Codice degli Appalti Pubblici; 
ma, soprattutto, dell’assegnazione di personale da destinare all’attività ordinaria del modulo 
aggregatore come rappresentato nella CONVENZIONE/ACCORDO, soprassedendo all’adozione di 
qualsiasi atto gestionale, si propone la seguente temporanea misura organizzativa, con validità a tutto il 
31/12/2015:” In ossequio al principio di unicità del RUP per le diverse fasi (programmazione, 
progettazione, esecuzione) e la struttura svolgente funzioni di stazione appaltante (scelta del 
contraente), lo stesso potrà essere designato in seno al modulo aggregativo per la gestione della singola 
gara o affidamento diretto di volta in volta interessati da ciascun Comune membro. In tale ipotesi il 
RUP del COMUNE dovrà profilarsi sui sistemi dell’Autorità anche come RUP del modulo aggregativo 
UNIONE per cui gestisce la procedura di gara o affidamento in relazione ai relativi centri di costo, 
specificando, di volta in volta, per conto di quale soggetto agisce. Sarà sufficiente per il RUP 
COMUNE/UNIONE dichiarare in fase di generazione del CIG di procedere come modulo aggregatore 
(ossia che intende procedere all’acquisizione secondo la modalità indicata all’articolo 9, 4° comma, 
D.L. n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014; oppure dell’articolo 23-ter del D.L. n. 90/2014, 
convertito dalla legge n. 114/2014)”; 

b) la deliberazione di G.C. n. 127 del 04/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è preso atto 
della succitata deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni Valmarecchia n. 95 del 02/12/2015; 

 
Visto che in attuazione della succitata deliberazione di Giunta dell’Unione di Comuni Valmarecchia n. 
95/2015 la Centrale Unica di Committenza-Unione di Comuni Valmarecchia, ha incluso, tra i Responsabili 
di procedimento ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 della medesima CUC, i  RUP di questo Comune, tra i 
quali il sottoscritto; 
 
Dato atto che, pertanto, nella procedura di acquisizione del servizio di che trattasi il sottoscritto Responsabile 
di Settore opera anche quale RUP della Centrale Unica di Committenza-Unione di Comuni Valmarecchia; 
 
Visti l’art. 20 e l’art. 57, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 163/2006; 
 
Visto il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, reso nelle Camere di 
Consiglio del 22 ottobre e del 10 novembre 2014 - Deliberazione n. 64/2014; 
 
Visti: 
- l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 recante norme in materia di lavori, servizi e forniture in economia; 
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici”; 
- il “Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia” approvato con deliberazione di 

C.C. n. 58 del 30/10/2012 e modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 21/01/2013; 
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Considerato che il servizio di che trattasi rientra nei limiti di spesa (€ 40.000,00) fissati dai sopra citati atti 
consiliari n. 58/2012 e n. 4/2013 ed è specificatamente ricompreso all’art. 5, comma 1, lett. v), del predetto 
regolamento; 
 
Dato atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del 
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., specificando le seguenti condizioni a contrattare: 
a) fine del contratto: realizzazione Concerto di Capodanno 2016; 
b) oggetto del contratto:  prestazioni artistiche relative a Concerto di Capodanno 2016; 
c) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi della normativa sopra citata;  
 
Visto che con la succitata deliberazione di G.C. n. 134/2015 è stato individuato per la realizzazione del  
Concerto di Capodanno 2016 il gruppo Trio Lennon; 
 
Vista l’e-mail del M° Roberto Molinelli – componente del suddetto gruppo musicale – in data 19/12/2015, 
acquisita al protocollo del Comune in data 19/12/2015 al n. 11397, dalla quale risulta tra l’altro che l’importo 
richiesto per l’esecuzione del suddetto Concerto di Capodanno è di € 2.700,00, IVA compresa, e che relativa 
fattura sarà emessa dallo stesso Roberto Molinelli; 
 
Dato atto che il prezzo proposto dal suddetto M° Molinelli risulta essere congruo ed economicamente 
conveniente e conforme a quanto praticato normalmente sul mercato per analoghe prestazioni, pur nella 
specificità di ciascun spettacolo;  
 
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di RUP della Centrale Unica di Committenza-Unione di Comuni 
Valmarecchia, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) ha 
acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) il codice C.I.G. Z0617DEDF6; 
 
Dato atto di aver acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, in data 31/12/2015, ai sensi 
dell’art. 46, comma 1, lett. p), del D.P.R. 455/2000, con la quale il suddetto M° Roberto Molinelli dichiara 
che non sussistono i requisiti per l’iscrizione a INPS e INAIL o ad altri istituti previdenziali che gestiscono 
fondi assicurativi obbligatori; 
 
Ritenuto necessario, in attuazione alla deliberazione di G.C. n. 134/2015, assumere, ai sensi dell’art. 183, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il relativo impegno di spesa (per le prestazioni artistiche 
Concerto di Capodanno 2016) di €. 2.700,00 di cui € 1.542,60 a carico del Bilancio dell’esercizio finanziario 
2015, a valere sul cap.n. 5233-180 “spese promozionali per attività culturali diverse” ed € 1.157,40 a carico 
del Bilancio pluriennale 2015-2017/esercizio finanziario 2016, a valere sul cap.n. 5233/180 cod.n. 1050203 
“spese promozionali per attività culturali diverse”;  
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 9 del D. L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09, in base all’attuale normativa, 
il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile 
con le regole di finanza pubblica; 
 
Dato atto che nella fattispecie non è necessario richiedere la “comunicazione antimafia” ai sensi dell’art. 87 
del D.Lgs. n. 159/2011 modificato con D. Lgs.  n. 218/2012; 
 
Visto che con la sopracitata deliberazione di G.C. n. 134/2015 – come risulta dal preventivo, allegato B”, al 
medesimo atto - si è altresì deciso di concedere alla Pro Loco di Novafeltria un contributo nella misura 
massima di € 500,00 per spese SIAE, pubblicità, addobbi teatro, brindisi augurale relative al Concerto di 
Capodanno 2016 e ritenuto pertanto necessario assumere, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, il relativo impegno di spesa di € 500,00 a carico del Bilancio pluriennale 2015-
2017/esercizio 2016, a valere sul cap.n. 5233/180 cod.n. 1050203 “spese promozionali per attività culturali 
diverse”; 
 
Precisato che la liquidazione del suddetto contributo alla Pro Loco di Novafeltria nella misura massima di € 
500,00 sarà effettuata con successivo provvedimento in base al rendiconto che sarà presentato dalla 
medesima Pro Loco  e nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del “Regolamento comunale per la disciplina della 
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concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”, 
approvato, in applicazione dell’art. 12 della legge n. 241/90, con deliberazione di C.C. n. 150 del 
20/12/1990; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;  
Visto l’art. 107 del vigente Statuto Comunale; 
Visto l’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006; 
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici” approvato, in applicazione dell’art. 12 della legge n. 
241/1990, con deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990; 
Visto il “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 
 

DETERMINA 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di dare attuazione al programma  delle iniziative per il Natale 2015, comprendente anche il Concerto di 

Capodanno 2016, approvato con la deliberazione di G.C. n. 134 del 19/12/2015, procedendo 
all’acquisizione dei servizi necessari mediante ricorso ai procedimenti di spesa in economia a norma di 
quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale approvato con atto C.C. n. 58 del 30/10/2012 e 
modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 21/01/2013; 

3. di avvalersi per le prestazioni artistiche relative al Concerto di Capodanno (titolo: “Quando i Beatles 
mettono il frac”) previsto per il giorno 01/01/2016 del M° Molinelli Roberto (gruppo Trio Lennon), C.F. 
MLNRRT63C23A271H, P.IVA 01478580416, residente a Pesaro, per un importo di € 2.700,00, IVA 
inclusa al 10 %;    

4. di dare atto che nella fattispecie non è necessario richiedere la “comunicazione antimafia” ai sensi 
dell’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 modificato con D. Lgs.  n. 218/2012; 

5. di dare atto che il presente atto costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 
267/2000 e s.m.i, come specificato in premessa; 

6. di impegnare, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 134 del 19/12/2015 ed in relazione al punto 3) 
di cui sopra, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del Bilancio 
dell’esercizio finanziario 2015  l’importo di seguito indicato: 
 Intervento 03 Codice 1050203 
Capitolo 5233 Descrizione Spese promozionali per attività culturali diverse 
Articolo 180 Descrizione Spese promozionali per attività culturali diverse 
SIOPE 1332 CIG Z0617DEDF6 CUP  
Creditore Molinelli Roberto, via Salandra n. 18, Pesaro 
Impegno IV 438 Importo € 1.542,60 
Causale Spettanze per Concerto di Capodanno 2016 

     ed a carico del Bilancio pluriennale 2015-2017/esercizio finanziario 2016  l’importo di seguito indicato: 
Intervento 03 Codice 1050203 
Capitolo 5233 Descrizione Spese promozionali per attività culturali diverse 
Articolo 180 Descrizione Spese promozionali per attività culturali diverse 
SIOPE 1332 CIG Z0617DEDF6 CUP  
Creditore Molinelli Roberto, via Salandra n. 18, Pesaro 
Impegno IJ 090 Importo € 1.157,40 
Causale Spettanze per Concerto di Capodanno 2016 

7. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto, di cui al punto 6), dovrà essere pagata alla 
scadenza di seguito indicata: 

Descrizione Data consegna/ 
emissione fattura 

Scadenza di 
pagamento 

Importo 
EURO 

Spettanze per Concerto di Capodanno 
2016 

 30 GG data 
fattura 

2.700,00 

8. in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui al precedente punto è coerente con 
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica imposti dal patto di stabilità interno; 
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9.  di impegnare altresì, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 134 del 19/12/2015, ai sensi dell’articolo 

183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del Bilancio pluriennale 2015-2017/esercizio 2016 
l’importo di seguito indicato: 

 Intervento 03 Codice 1050203 
Capitolo 5233 Descrizione Spese promozionali per attività culturali divesrse 
Articolo 180 Descrizione Spese promozionali per attività culturali diverse 
SIOPE 1332 CIG  CUP  
Creditore Pro Loco di Novafeltria 
Impegno IJ 091 Importo € 500,00 
Causale Contributo per spese SIAE ed altre spese  Concerto di Capodanno 2016 

10. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto, di cui al precedente punto 9), dovrà essere    
pagata alla scadenza di seguito indicata: 

Descrizione Data consegna/ 
emissione fattura 

Scadenza di 
pagamento 

Importo 
EURO 

Contributo alla Pro Loco di Novafeltria 
per spese SIAE ed altre spese  Concerto 
di Capodanno 2016 

 Entro 30 giorni dalla 
presentazione del 
rendiconto 

 
500,00 

11. di dare atto che la liquidazione del sopracitato contributo alla Pro Loco di Novafeltria, nella misura 
massima di € 500,00, sarà effettuata con successivo provvedimento in base al rendiconto che sarà 
presentato dalla medesima Pro Loco e nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del “Regolamento comunale per 
la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 
vantaggi economici”, approvato con deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990; 

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del  Settore; 

13. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre agli 
impegni di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da 
parte del responsabile del Settore interessato; 

14. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

16. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 
sottoscritto Responsabile di Settore; 

17.di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione 
della copertura finanziaria della spesa. 

Novafeltria, 31/12/2015 
Il  Responsabile del Settore  

                       F.to Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
 
rilascia: 
PARERE FAVOREVOLE 
 
Data 31/12/2015 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 
                 F.to  Dott.ssa Patrizia Masi 

 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPES A 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Euro Intervento/Capitolo Esercizio 

IV 438 31/12/2015 1.542,60 03/5233-180 2015 

IJ 090 31/12/2015 1.157,40 03/5233-180 2016 

IJ 091 31/12/2015 500,00 03/5233-180 2016 

     

 
Data 31/12/2015 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 
F.to Dott.ssa Patrizia Masi 

 
 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 31/12/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando


